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Comitato Regionale Yoseikan Budo Lazio

INFORMATIVA PRIVACY ALL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comitato Regionale Yoseikan Budo Lazio tutela la riservatezza dei dati personali e
garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio
di violazione.
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) e dal
D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, qui di seguito si forniscono le informazioni richieste
dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione al
Campionato Nazionale Yoseikan Budo ed alla Coppa Italia Giovanile.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’associazione Comitato Regionale
Yoseikan Budo Lazio. Il responsabile del trattamento e della protezione dei Suoi
dati è a Sua completa disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento. A tale
scopo potrà contattarlo ai seguenti recapiti: info@cnyb.it Resta fermo il Suo diritto
di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante della Privacy, ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
2. QUALI DATI TRATTIAMO
Si tratta di dati personali (nome, cognome, data di nascita, sesso) ovvero certificazioni
di idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività sportiva e immagini statiche o in
movimento (riprese fotografiche e video) per la diffusione sui nostri canali web.
Il Comitato Regionale Yoseikan Budo Lazio non richiede all’Interessato di fornire dati
c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona.
Nel caso in cui la prestazione richiesta imponesse il trattamento di tali dati (ad
esempio, per specifiche necessità alimentari, terapie farmacologiche o farmaci
salva-vita), l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad
Egli richiesto di prestare apposito consenso.
3. PRIVACY DEI MINORI
Fermi restando i criteri generali dell’ordinamento vigente per la determinazione
della maggiore età, ai fini del trattamento dei dati personali, per minori si intendono
gli individui che sarà possibile identificare quali minori di anni 18 ai sensi del

Regolamento UE 679/2016, non in grado per legge di acconsentire alla raccolta e al
trattamento dei dati personali.
Il genitore o tutore legale è quindi il soggetto titolato a far valere i diritti che la
normativa riconosce agli interessati nel caso di trattamento di dati di minori.
Il Comitato Regionale Yoseikan Budo Lazio non raccoglie intenzionalmente i dati di
minori senza il consenso dei loro genitori o tutori legali. In conformità alle leggi
applicabili, il genitore o tutore legale deve fornire il consenso alla raccolta dei
dati personali del minore. Il genitore o tutore ha il diritto di visionare e richiedere
l’eliminazione dei dati personali del minore.
4. PERCHÈ LE CHIEDIAMO I DATI PERSONALI
I Suoi dati verranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità strettamente legate
all’iscrizione per partecipare alle gare del circuito Yoseikan Fight Lazio ed alla
pubblicazione della classifica finale delle competizioni.
I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti interni alla nostra associazione
coinvolti nella prestazione su citata.
5. COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, che potranno essere conosciuti solo
dal personale incaricato dalla nostra associazione, preposto alla fornitura dei servizi
che La riguardano.
I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno
conservati per la durata strettamente legata all’attività sportiva su menzionata.
6. QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto
ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di rettificarli e/o
integrarli, se inesatti o incompleti, di ottenere la loro cancellazione o la limitazione
del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per
motivi legati alla Sua situazione particolare, a richiedere la portabilità dei dati da
Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei
richieste o sulla base del Suo consenso, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento
all’art. 20.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O PROPRIA IMMAGINE, NECESSARIO PER L’ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE

Il/la sottoscritto/a
documento d’identità N.
Acconsente

, nato/a a

, il

,

non acconsente

al trattamento dei miei dati personali e della mia immagine di cui al punto 2 dell’informativa privacy SOPRA
RIPORTATA da parte della associazione Comitato Yoseikan Budo Lazio.
FIRMA

Comitato Yoseikan Budo Lazio

